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    Alessandria, 23 Febbraio 2010 
 

Prot. n.0093 
 
 

 
A tutte le ditte interessate  
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: 36° Concorso Enologico della provincia di Alessandria "Premio Marengo DOC”. 
 

ASPERIA, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria, in collaborazione con la 
Regione Piemonte e la  Provincia di Alessandria, organizza il 36° Concorso Enologico "Premio Marengo 
DOC" riservato ai vini a Denominazione di Origine Controllata ed a Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita ottenuti dalle uve prodotte nelle zone indicate nei disciplinari di produzione facenti parte del 
territorio della provincia di Alessandria. 

Il Concorso, organizzato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali n. 335 dell’8 marzo 1994, quest’anno, ai fini della composizione delle Commissioni di degustazione 
si avvarrà, oltre che della consueta collaborazione dell’O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di 
Vino),  anche dei suggerimenti proposti dalle Associazioni di categoria agricole. A questo fine è stato 
opportunamente ritoccato il Regolamento del Concorso, nella versione che si trasmette in allegato. 

 
 Il Concorso si propone di:  

• valorizzare per ogni singola zona di produzione i vini qualitativamente migliori, favorendone la 
conoscenza e l'apprezzamento; 

• stimolare le categorie interessate al miglioramento del prodotto; 
• orientare il consumatore nella scelta dei vini predetti, dando suggerimenti  circa il loro migliore 

accostamento alla gastronomia nazionale e estera. 
 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 20 marzo p.v. compilando il modulo 
allegato in modo chiaro e leggibile. La spedizione potrà avvenire anche tramite fax (0131/313250) o via e-
mail (in tal caso scaricare  il modulo dal sito www.asperia.it, compilarlo  ed inviarlo a asperia@al.camcom.it). 

 
 I prelievi dei campioni verranno effettuati da personale incaricato da ASPERIA indicativamente 

entro il 20 aprile 2010. 
Le partite da cui si attingono i campioni, alla data di svolgimento del Concorso, devono essere munite 

dell’attestazione di idoneità rilasciata dalle Commissioni di Degustazione VQPRD. 
 
A carico dei partecipanti non vi è alcun onere, salvo il fatto che i vincitori  dovranno fornire 

gratuitamente ad ASPERIA 24 bottiglie di ogni campione premiato. Tali bottiglie dovranno essere inviate 
entro trenta giorni dalla conclusione del Concorso,  con allegato documento di cessione in omaggio. 

 

Dalla presente edizione del Concorso, ASPERIA intende potenziare l’azione promozionale a favore 
dei vini vincitori al fine di favorirne la loro conoscenza e diffusione con la ferma convinzione di creare 
un’azione sinergica con le altre realtà provinciali che operano nel settore agroalimentare a cominciare dalla 
ristorazione, dalle enoteche e dai punti vendita dei vini e dei prodotti alimentari di qualità. 

 
E’ gradita l’occasione per inviare distinti saluti. 

 
          IL PRESIDENTE 
   (Piero Martinotti) 
 

 
 
 
Allegati: Regolamento del Concorso 
              Domanda di partecipazione 

 
 


